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Presentazione
Antonio D’Elicio - Presidente Comitato UNPLI Basilicata

D e d i c h i a m o
questo numero
zero de “Il Gaz-
zettino delle Pro
Loco di Basilica-
ta” all’indimen-
ticabile amico e
consigliere del-
l’UNPLI Basilica-
ta Bruno Albano
da oltre un anno
non più tra noi
trattenuto pri-
ma in ospedale
per le urgenti
cure mediche e
poi a casa sua
su una sedia a

rotelle o a letto per i postumi di un’emorra-
gia cerebrale avvenuta il 22 marzo 2013 a
Calciano proprio nel corso di una riunione
del Consiglio Regionale dell’UNPLI Basilica-
ta.
È un atto di affetto, di stima e di riconosci-
mento per tutto quello che ha fatto in ma-
niera encomiabile e a titolo volontaristico in
favore del nostro Comitato, delle Pro Loco
associate lucane e di quella di Pignola, da lui
fondata, e per il suo strenuo e convinto so-
stegno alla creazione di un notiziario tutto
lucano delle Pro Loco di Basilicata.

Ci stiamo arrivando presentandovi in prova
il presente bollettino d’informazione, che
sarà diffuso online attraverso il sito web:
www.unplibasilicata.it e, all’occorrenza,
presentato in copie formato cartaceo.
Superato l’incidente di percorso di carattere

tecnico accaduto in queste  ultime set-
timane in occasione dell’imminente
stampa del n° 1 del 2014 auspichiamo
la continuazione dell’antica collabora-
zione al quadrimestrale PRO LOCO PU-
GLIA convinti come siamo che non si
possono disconoscere e interrompere
rapporti umani, relazioni e risultati inte-
ressanti e produttivi conseguiti in oltre
venti anni con gli amici della vicina Pu-
glia, i cui abitanti, insieme anche a quel-
li campani, costituiscono il bacino d’u-
tenza dei viaggi turistici e di piacere
verso le località e i territori della nostra
Basilicata.

Mi auguro che da parte di chi legge vi
sia la sensibilità, l’apprezzamento e il
consenso per questa iniziativa che stia-
mo per intraprendere e nel contempo
che tutti i Presidenti di Pro Loco si ado-
perino con dimostrata convinzione e
con tempestività, ma sempre nel rispet-
to delle date di scadenza stabilite, a
fornire al nostro Team Editoria e Comu-
nicazione il materiale giornalistico ri-
chiesto da pubblicare sulle anzidette
testate giornalistiche.

Bruno Albano, ex presidente
Pro Loco di Pignola
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Viggiano. È cominciato il conto alla rovescia in
attesa della chiassosa carovana del 97° Giro d’Ita-
lia.
La nostra cittadina sarà sede di arrivo della quinta
tappa , che prenderà il via quest’anno venerdì 9
maggio da Belfast (Irlanda del Nord).
Dopo le prime tre tappe in Irlanda la carovana
rosa si trasferirà in Puglia, ove si correrà la prima
tappa in territorio italiano da Giovinazzo a Bari
(13 maggio 121 Km). Il giorno successivo il Giro
(con quasi tutti i migliori assi  del ciclismo mondia-
le) prenderà il via da Taranto e dopo una quaran-
tina di Km la carovana entrerà in Terra di Basilica-
ta, percorrendo la piana di Metaponto fino a
Scanzano Jonico, in direzione della Valle dell’Agri.
Dopo aver scalato alcuni passi montani con due
Gran Premio della Montagna situati al bivio tra
Roccanova e Castronuovo (località Murgitelle,
844 mt s.l.m.) e al Valico di S. Chirico Raparo (850
mt. s.l.m.), i ciclisti si immetteranno sulla fondo-
valle dell’Agri  all’altezza del Lago di Pietra del
Pertusillo e proseguiranno velocemente verso
Villa d’Agri.
Dall’ antica Pedali “la corsa più bella del mondo
disputata nel Paese più bello del mondo” si ar-
rampicherà verso Viggiano “Città di Maria” e
“Città dell’arpa e della musica”, dove in Viale Vit-

torio Emanuele a 1000 mt s.l.m, a 200 chilometri
dalla partenza, tra il Punto informativo Pro-Loco e
la farmacia Caiazza sarà posto il 3° G.P.M. di questa
V tappa.
Viggiano già da alcuni anni è sede di arrivi di tappe
del Giro Ciclistico di Basilicata ed ha una naturale
propensione per il ciclismo, sport duro per atleti
veri.
I giovani e gli sportivi sono già mobilitati per far
sentire lungo le strade del vasto territorio viggiane-
se il proprio calore ed incoraggiamento per il cicli-
sta lucano Domenico Pozzovivo, classificatosi al 10°
posto nel Giro d’Italia 2013 ed insignito del Premio
UNPLI di Basilicata nel 2008.

A Viggiano la quinta tappa del 97° Giro  d’Italia
Gaetano Caiazza - Presidente Pro Loco Viggiano
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Fichi secchi... Una bella realtà
Vito Santo Amato - Vice Presidente Pro Loco Miglionico
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Miglionico. La terza domenica di
settembre di ogni anno, que-
st'anno il 21 settembre, nella
favolosa corte dello stori-
co Castello del Malconsiglio di
Miglionico (MT), si svolgerà l'VIII
edizione della Sagra dei Fichi
Secchi.
I l  popolo migl ioniche-
se, Napulicch e Pappaculum-
briedd, riscopre le sue radici
contadine e con orgoglio si can-
dida ad essere il primo centro
lucano nella produzione e tra-
sformazione di questo importan-
te prodotto tipico di tutte le re-
gioni dell'ex Regno di Napoli.
La storia ci dice che il Re Ferdi-
nando I D'Aragona venne a Miglionico nella prima
decade di settembre 1485 per la Congiura dei Baro-
ni ed ebbe modo, già allora, di assaggiare i nostri
fichi secchi farciti con mandorle e buccia di limone,
l' crispedd cu lu cuott (cartellate con cotto di fichi),
ed i cottini del barone arricchiti da  vino moscato.
I visitatori della Sagra, organizzata dalla locale Pro
Loco, saranno accolti con gli stessi onori ed avranno
la possibilità di farsi una scorta di questi nostri pro-
dotti che arricchiscono le fredde serate invernali. Ci
saranno espositori locali e di altre regioni limitrofe,

G. Caiazza, presidente Pro Loco Viggiano

Domenico Pozzovivo premiato da A. D’Elicio, presiden-
te Unpli Basilicata nel 2008 a Guardia Perticara

che fanno della Sagra dei Fichi Secchi di Miglionico
un vero evento interregionale.

Per ulteriori informazioni:
pro-locomiglionico@email.it, cellulare 324 -
0589939, oppure al Vice Presidente della Pro Loco
di Miglionico, Vito Santo Amati al 338 -7683868. Vi
aspettiamo, la serata sarà allietata da uno spetta-
colo di musica Folk lucana.
A Pinuccio Gallo ed al suo 'staff', un cordiale ed
affettuoso saluto.

Sagra dei fichi secchi nel Castello del Malconsiglio

Stand
di prodotti
tipici nel
Castello del
Malconsiglio

Prima Giornata di
formazione Servizio Civile
Calciano 12 aprile 2014

I volontari, gli Olp e accompagnatori



3

Viggiano. È cominciato il conto alla rovescia in
attesa della chiassosa carovana del 97° Giro d’Ita-
lia.
La nostra cittadina sarà sede di arrivo della quinta
tappa , che prenderà il via quest’anno venerdì 9
maggio da Belfast (Irlanda del Nord).
Dopo le prime tre tappe in Irlanda la carovana
rosa si trasferirà in Puglia, ove si correrà la prima
tappa in territorio italiano da Giovinazzo a Bari
(13 maggio 121 Km). Il giorno successivo il Giro
(con quasi tutti i migliori assi  del ciclismo mondia-
le) prenderà il via da Taranto e dopo una quaran-
tina di Km la carovana entrerà in Terra di Basilica-
ta, percorrendo la piana di Metaponto fino a
Scanzano Jonico, in direzione della Valle dell’Agri.
Dopo aver scalato alcuni passi montani con due
Gran Premio della Montagna situati al bivio tra
Roccanova e Castronuovo (località Murgitelle,
844 mt s.l.m.) e al Valico di S. Chirico Raparo (850
mt. s.l.m.), i ciclisti si immetteranno sulla fondo-
valle dell’Agri  all’altezza del Lago di Pietra del
Pertusillo e proseguiranno velocemente verso
Villa d’Agri.
Dall’ antica Pedali “la corsa più bella del mondo
disputata nel Paese più bello del mondo” si ar-
rampicherà verso Viggiano “Città di Maria” e
“Città dell’arpa e della musica”, dove in Viale Vit-

torio Emanuele a 1000 mt s.l.m, a 200 chilometri
dalla partenza, tra il Punto informativo Pro-Loco e
la farmacia Caiazza sarà posto il 3° G.P.M. di questa
V tappa.
Viggiano già da alcuni anni è sede di arrivi di tappe
del Giro Ciclistico di Basilicata ed ha una naturale
propensione per il ciclismo, sport duro per atleti
veri.
I giovani e gli sportivi sono già mobilitati per far
sentire lungo le strade del vasto territorio viggiane-
se il proprio calore ed incoraggiamento per il cicli-
sta lucano Domenico Pozzovivo, classificatosi al 10°
posto nel Giro d’Italia 2013 ed insignito del Premio
UNPLI di Basilicata nel 2008.

A Viggiano la quinta tappa del 97° Giro  d’Italia
Gaetano Caiazza - Presidente Pro Loco Viggiano

Pagina 2 Unpli Basilicata

Fichi secchi... Una bella realtà
Vito Santo Amato - Vice Presidente Pro Loco Miglionico

Pagina 3Numero zero

Miglionico. La terza domenica di
settembre di ogni anno, que-
st'anno il 21 settembre, nella
favolosa corte dello stori-
co Castello del Malconsiglio di
Miglionico (MT), si svolgerà l'VIII
edizione della Sagra dei Fichi
Secchi.
I l  popolo migl ioniche-
se, Napulicch e Pappaculum-
briedd, riscopre le sue radici
contadine e con orgoglio si can-
dida ad essere il primo centro
lucano nella produzione e tra-
sformazione di questo importan-
te prodotto tipico di tutte le re-
gioni dell'ex Regno di Napoli.
La storia ci dice che il Re Ferdi-
nando I D'Aragona venne a Miglionico nella prima
decade di settembre 1485 per la Congiura dei Baro-
ni ed ebbe modo, già allora, di assaggiare i nostri
fichi secchi farciti con mandorle e buccia di limone,
l' crispedd cu lu cuott (cartellate con cotto di fichi),
ed i cottini del barone arricchiti da  vino moscato.
I visitatori della Sagra, organizzata dalla locale Pro
Loco, saranno accolti con gli stessi onori ed avranno
la possibilità di farsi una scorta di questi nostri pro-
dotti che arricchiscono le fredde serate invernali. Ci
saranno espositori locali e di altre regioni limitrofe,

G. Caiazza, presidente Pro Loco Viggiano

Domenico Pozzovivo premiato da A. D’Elicio, presiden-
te Unpli Basilicata nel 2008 a Guardia Perticara

che fanno della Sagra dei Fichi Secchi di Miglionico
un vero evento interregionale.

Per ulteriori informazioni:
pro-locomiglionico@email.it, cellulare 324 -
0589939, oppure al Vice Presidente della Pro Loco
di Miglionico, Vito Santo Amati al 338 -7683868. Vi
aspettiamo, la serata sarà allietata da uno spetta-
colo di musica Folk lucana.
A Pinuccio Gallo ed al suo 'staff', un cordiale ed
affettuoso saluto.

Sagra dei fichi secchi nel Castello del Malconsiglio

Stand
di prodotti
tipici nel
Castello del
Malconsiglio

Prima Giornata di
formazione Servizio Civile
Calciano 12 aprile 2014

I volontari, gli Olp e accompagnatori



4

Metaponto. Sole, mare, spiagge dorate ma so-
prattutto tante allegre serate.  Questi gli ingre-
dienti fondamentali della Rassegna Estiva 2014:
commedie e concerti di musica classica al teatro
greco, mercatini dell’antiquariato, spettacoli di
cabaret e musica etnica e popolare, degustazioni
di prodotti tipici, esposizione di macchine super
– elaborate, serate di ballo.
Un’estate tutta all’insegna del sano e puro diver-
timento, per allietare le calde serate di tutti co-
loro che sceglieranno Metaponto come meta
delle loro vacanze.
Una ricca kermesse di eventi, giunta alla sua XIII
edizione, che l’Associazione Pro Loco Metaponto
organizza in collaborazione con il Ministero per i
Beni, la Regione Basilicata, l’A.P.T. Basilicata, il

Comune di Bernalda, la Fondazione Carical ed altri
sponsor locali.
Iniziamo con “le serate  in balera”, sulla rotonda Ales-
sidamo, ogni martedì di luglio e agosto, dedicate a
tutti quelli che amano il ballo di coppia e di gruppo o
che vogliono semplicemente gustare al tavolino un
aperitivo o una cenetta leggera e gustosa.
Il  28 luglio, il 7, il 14 e il 18 agosto (potranno subire
alcuni cambiamenti), invece, protagonista assoluto
sarà il “Teatro e la Musica d’Autore”, nella splendida e
suggestiva cornice del Teatro Greco di Metaponto (IV
sec. a.C.), ove la storia ed il mito si fonderanno con
l’arte della recitazione e le arie dei principali musicisti
italiani ed europei.
I mercatini dell’antiquariato si terranno in alcuni giorni
di luglio e agosto ed un’esposizione di oltre 100 auto-
mobili super – elaborate (tuning auto) avrà luogo sul
lungomare Nettuno nel mese di luglio.
Gli spettacoli rientrano nel progetto della Pro Loco di
Metaponto  “A teatro nell’agorà di Metaponto”, cofi-
nanziato dalla Fondazione Carical (Cassa di Risparmio
di Calabria e Lucania), dall’ApT di Basilicata e dalla Pro
Loco di Metaponto, in collaborazione con il Ministero
per i Beni ambientali e culturali (Direzione e Soprin-
tendenza) di Basilicata.

«L’idea – afferma il Presidente della Pro Loco di Meta-
ponto, Prof. Giuseppe Gallo – è quella di un viaggio a
ritroso nel tempo, sulle orme della Storia e della Cul-

tura magno-greca, attraverso un calen-
dario di manifestazioni variegate, alle-
gre e vivaci, ma anche impegnate in un
teatro che fa sorridere su vizi e virtù
degli esseri umani”.

Per approfondimenti  e appuntamenti
al teatro si rimanda al cartellone defi-
nitivo, che sarà pubblicato sul sito della
Pro Loco Metaponto
www.prolocodimetaponto.it
o telefonando allo 0835 745606 – 328
4213933.
Gli ingressi sono liberi e gratuiti.

E… STATE  a  Metaponto
Sole, mare, spiagge dorate e tanto divertimento
Rosaria Matera - Pro Loco Metaponto
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Il Palio del grano
Una competizione fra mietitori d’altri tempi
Antonio  Di Taranto - Presidente Pro Loco Terranova

Pagina 5Numero zero

Terranova. Nel periodo luglio/agosto, Terra-
nova di Pollino, come tanti altri paesi del
Parco, vede pullulare molta gente tra turisti
e compaesani che si recano qui per trascor-
rere le ferie. La Pro Loco, di concerto con
l’Amministrazione comunale e le Associazio-
ni presenti, cerca di offrire un soggiorno
tranquillo, vario e divertente. Tra tutte le
manifestazioni ha assunto rilievo la Festa
del Grano che quest’anno è alla quarta edi-
zione.
Nata come dimostrazione del tradizionale

lavoro della mietitura e della trebbiatura, la
festa si è trasformata in Palio, una competi-
zione  tra mietitori che a forza di falciate
devono mietere la striscia di grano loro as-
segnata.
Il Palio del Grano è uno dei momenti di fe-
sta creato dalla Pro Loco con l’intento di far
rivivere nell’allegria  una realtà di duro lavo-
ro, quello dei campi, e nello stesso tempo
far riscoprire tradizioni e radici che sono il
vanto della nostra gente, nutrita e temprata
dal sacrificio, dalla solidarietà, dal comune
sentire di saperi semplici ed essenziali.
La prima edizione si è tenuta a Casa del
Conte, frazione di Terranova, presso l’Agri-
turismo La Garavina che si distingue per la
sensibilità nella ricerca e nella promozione
di prodotti tipici dell’agricoltura del Pollino.
La famiglia che gestisce la struttura è impe-
gnata nella produzione di miele, frutti di
bosco e Carosella, antichissimo grano colti-

vato qui. È un seme semiselvatico – dicono gli esperti –
sopravvissuto alle manipolazioni genetiche, che si presta
molto bene alla preparazione del pane e della pasta. La
farina di Carosella per le sue peculiarità biologiche  può
definirsi un grano tenero con un discreto contenuto di
glutine e di semola (caratteristica del grano duro) e con
un equilibrato contenuto di amido che la rende versatile
per la panificazione.
Da semplice dimostrazione di mietitura e trebbiatura la
festa si è trasformata in Palio. Viene scelto un campo di
grano adatto, si divide il tutto in tante strisce, tutte eguali,
quante sono le squadre partecipanti. La gara consiste nel
mietere con la falce nel più breve tempo possibile la stri-
scia numerata e assegnata. Due persone mietono e lascia-
no a terra le spighe, altre due (leganti) riprendono le spi-
ghe e ne fanno dei covoni (gregne) che depositano in fon-
do al campo a formare un grosso mucchio di spighe
(cavaglione). Alla fine viene conquistato il gonfalone della
squadra, in cima alla striscia di campo,  che viene piantato
sul mucchio composto. Alla proclamazione della squadra
vincitrice a alla consegna del Palio, che verrà mantenuto
fino all’anno seguente, segue una degustazione di prodot-
ti tipici locali. Il desiderio è quello di svolgere la gara tra i
paesi della Val Sarmento, in modo da coinvolgere tutte le
popolazioni della Valle. Finora non è stato possibile coin-
volgere le comunità in questo senso, ma si lavora per que-
sto.
Intanto i mietitori di San Giorgio Lucano, paese della Val
Sarmento, regalano alla popolazione terranovese, nel po-
meriggio, durante la trebbiatura tradizionale che si tiene
nel centro storico, lo spettacolo pantomimico del Gioco
della Falce, un accattivante rituale legato alle operazioni
della mietitura, oggetto delle ricerche antropologiche di
Ernesto De Martino.
L’edizione di quest’anno, si svolgerà  a Piano delle Man-
drie (circa 1.400 m. slm), tra fine luglio e inizio agosto, in
uno scenario bellissimo di secolari piante di agrifoglio, veri
e propri monumenti naturali. Le squadre partecipanti sa-
ranno come sempre quelle facenti capo alle varie frazioni
di Terranova e a una squadra del paese. Data dell’evento:
27 luglio oppure 3 agosto (da stabilire) Contatti:

Pro Loco Terranova 3935793294 - 3495313143,
Bioagriturismo La Garavina: 097393395
www.prolocoterranovadipollino.it,
e-mail: dinap@tiscali.it

Teatro … nel teatro greco del VI sec. a. C.

Touning auto
sul Lungomare Nettuno

Momento della mietitura e gregne
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Touning auto
sul Lungomare Nettuno

Momento della mietitura e gregne
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Viggiano. Tra le altre manifestazioni importanti
dell’estate viggianese meritano di essere men-
zionate il Concorso di fotografia digitale “97°
Giro d’Italia in Basilicata”, organizzato dalla loca-
le Pro-Loco, il cui regolamento può essere scari-
cato dal sito www.prolocoviggiano.it.
La VII° Rassegna dell’Arpa Viggianese  si terrà dal
31 luglio al 4 agosto, mentre il IX  Festival Inter-
nazionale di Flauto interesserà le serate dal 27 al
29 agosto con la presenza di noti artisti e gruppi
musicali etnici nazionali ed internazionali. Nelle
precedenti edizioni si sono esibiti gli arpisti An-
dreas Vollenweider, Vincenzo Zitello, Anna Pa-
setti, Daniel Jordan, Lincoln Almada, Cormac De
Barra, Emmanuel Ceysson; i flautisti Ginevra e
Gian Luca Petrucci, Andras Adorjan, Susan Milan,
Pascal Gresset, Bruno Grossi, Andrea Griminelli; i
pianisti Michel Damase, Bruno Canino, Paola Pi-
sa; gli artisti Enzo Avitabile, Mamadou Diabate,
Teresa De Sio, Peppe Barra, Roberto De Simone,
Eugenio Bennato, Ambrogio Sparagna. La VII°
Edizione di Vino sotto le stelle si terrà nel centro
storico dal 20 al 21 agosto con degustazioni dei
vini doc Terre dell’Alta Val d’Agri e piatti tipici
viggianesi, musica, artisti di strada.
Tutte queste manifestazioni sono organizzate
dagli Assessorati al Turismo, alla Cultura e dalla
Pro-Loco di Viggiano. Tra le manifestazioni reli-
giose ricordiamo le due processioni devozionali
per la Madonna del Sacro Monte di Viggiano,
Regina e Madre delle Genti Lucane. La prima do-
menica di maggio la statua della Madonna viene
portata a spalla da Viggiano (1000 mt s.l.m.) fino
al santuario sul Sacro Monte (12 Km a 1725 mt
s.l.m.); mentre la prima domenica di settembre
la statua, sempre portata completamente a spal-
la, fa il percorso inverso dal santuario sul monte
alla basilica pontificia di Viggiano.
In programma anche una commedia ambientata
negli anni del dopo terremoto del 1980, all’indo-
mani della scoperta dei giacimenti petroliferi in
questo territorio. La scena si svolge nel retrobot-
tega di un negozio di Viggiano in cui si vende di
tutto, dagli alimentari alle bombole di gas, ai de-
tersivi, ai tabacchi. In questa commedia si parla

non dell’emigrazione dei Viggianesi, ma del ritorno
dei Viggianesi, attirati forse dal profumo del petro-
lio. Non vi racconto la trama, che seguirete con faci-
lità, nonostante l’uso di alcune parole dialettali, ma-
gari in disuso, tuttavia comprensibili. Spero non vi
scandalizzerete per alcune parole un po’ “osè”, ma
fanno parte del linguaggio comune della vita quoti-
diana. Buon divertimento!
Informazioni al numero 097561647,
pro-loco.viggiano@tiscali.it.

L’Estate di Viggiano
Arte, Fotografia, Eno-gastronomia e Religione
Gaetano Caiazza - Presidente Pro Loco Viggiano
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Melfi. Un attestato di benemerenza è stato conse-
gnato a Franco Cacciatore dall’Ordine dei Giornalisti
di Basilicata in occasione dei suoi  “primi”  50 anni di
giornalista – pubblicista “per la sua attività intensa-
mente e proficuamente svolta con apprezzate colla-
borazioni su numerosi quotidiani e periodici di tira-
tura nazionale, nel periodo 1963 – 2013”. Nella tar-
ga consegnatagli dal presidente dell’Ordine, Vincen-
zo Iacopino, si mettono in risalto anche “il suo impe-
gno sempre contraddistintosi per la massima profes-
sionalità, chiarezza e competenza, con cui ha contri-
buito a dare grande visibilità alla sua città di nascita,
Melfi, ed a tutta la Basilicata”.
A darne notizia è stato il Presidente dell’Unpli Basili-
cata, Antonio D’Elicio, il quale “si congratula con lui
per essere stato anche socio fondatore dell’Unpli
Basilicata, avvenuta a Pignola il 29 giugno 1986 e
per essere stato sempre attivo e propositivo all’in-
terno dell’organismo di rappresentanza delle Pro
Loco di Basilicata”.
Altro attestato di benemerenza è giunta a Cacciato-
re dalla Fondazione Federico II di Melfi, in quanto
“illustre erede dell’Imperatore svevo di cui ha sapu-
to raccoglierne l’eredità, spendendo la sua opera di
operatore culturale e adoperandosi per diffonderne
la figura in ambito territoriale melfitano”.

All’amico fraterno e col-
lega Franco Cacciatore,
sempre operoso ed effi-
cace nel mondo della
cultura e del giornali-
smo, giungano pure gli
auguri del Presidente
Nazionale dell’Unpli,

Avigliano. Anche nel 2014 la Pro Loco di Avigliano conferma i
tradizionali e consolidati appuntamenti annuali: il Premio Arco,
giunto alla sua XVII edizione, attribuito a personalità aviglianesi
che, oltre gli ambiti locali, hanno dato lustro all’intera Nazione
nei diversi settori culturali, artistici e nelle professioni, la  XVIII
edizione, dell’era moderna, dei Quadri Plastici, e la XII edizione
del Premio Nicola e Leonardo Coviello,  per la  migliore tesi di
laurea in giurisprudenza  alla quale sarà assegnato un ricono-
scimento in denaro di 1.500,00 euro (Bando e schema di do-
manda sono scaricabili dal sito www.prolocoavigliano.it).

In particolare, l’Associazione aviglianese, nel 2014, punta mol-
to sulla promozione e divul-
gazione dei Quadri Plastici
di Avigliano. Per Quadro
plastico o Quadro vivente si
intende una rappresenta-
zione in cui una o più per-
sone immobili riproducono
con la posizione del corpo e
l’espressione del volto una
scena storica/sacra, mitolo-
gica, immaginaria o un ca-
polavoro dell’arte figurativa
sulla base di una precisa
tematica scelta dalla Pro
Loco.

Un evento straordinario e
unico nel suo genere, che si
inserisce sicuramente fra le

manifestazioni  più significative e rap-
presentative dell’estate lucana.  At-
tualmente l’organizzazione delle rap-
presentazioni,  che ogni anno si tengo-
no la prima domenica di agosto ad Avi-
gliano in Piazza Aviglianesi nel Mondo,
sulla base di una precisa tematica scel-
ta dalla Pro Loco,  è  affidata a gruppi
di giovani appartenenti ad Associazioni
culturali,  guidati da  direttori artistici e
affiancati da apposite figure professio-

Premio Nicola e Leonardo Coviello 2013

Franco Cacciatore premiato da Domenico Sammartino,
responsabile de La Gazzetta del Mezzogiorno di Basilicata

Claudio Nardocci, del Consiglio nazio-
nale dell’Unpli e di tutta la redazione
del nostro giornale.
Ai prossimi  “cinquant’anni”, Franco!
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Pietrapertosa: “ Sulle tracce degli Arabi” , XII edizione
Maria Cavuoti - Presidente Pro Loco Pietrapertosa

suo rione più antico: l ‘Arabata, con la manife-
stazione “Sulle tracce degli arabi”.
L’evento è alla sua dodicesima edizione ed  è
l‘appuntamento estivo più grande e più atteso
organizzato dalla Pro Loco Pietrapertosana in colla-
borazione con l’amministrazione comunale,  le varie
associazioni e operatori turistici locali.
Pietrapertosa ricorda in modo unico e suggestivo i
suoi dominatori riscoprendo in modo originale le
proprie origini .
" Sulle tracce degli Arabi" permette di far conoscere
e valorizzare ogni angolo e vicolo del rione arroccato
ai piedi del Castello Normanno-Svevo.
Il rione "Arabata " si veste d’oriente, offrendo al visi-
tatore un’esperienza da vivere a pieno, seguendo le
luci orientali, assaporando pietanze e bevande ara-
be, respirando essenze e danzando ritmi travolgenti,
e per di più essere spettatore di coinvolgenti e moz-

Pietrapertosa. Il 10 e 11 agosto 2014, Pietra-
pertosa, paese più alto della Basilicata  non-
ché uno dei borghi più belli d‘Italia tra le vet-
te delle Dolomiti lucane, aprirà le porte del

Pagina 8 Unpli Basilicata Pagina 9Numero zero

zafiato spettacoli da parte di fachiri, spu-
tafuochi ed incantatori di serpenti.
La passeggiata per il quartiere è ricca di
emozioni e divertimento, dalla cultura
alla favola, dalle danze ammalianti delle
odalische alla sala fumo con il suo Nar-

nali quali, scenografi, pittori, tecnici delle luci,
truccatori, responsabili della fotografia, falegnami.
L’innovazione introdotta, nell’ultimo decennio, di
un adeguato commento musicale aggiunge poi
fascino ed emozione creando una sorta di magia
che coinvolge lo spettatore fin dalle prime note ed
ancora prima che si apra il sipario.

Al fine di dare adeguata diffusione alla manifesta-
zione, la Pro Loco di Avigliano ha allestito la Mo-
stra fotografica “Retrospettiva Quadri Plastici Avi-
gliano – 1997-2013”, con il backstage anche del-

l’ultima edizione (2013) e
le immagini dell’imponen-
te Quadro Plastico “Il Per-
dono di Gesualdo”, m.
4,81x3,10 (impalcato di 7
m.) realizzato a Venosa lo
scorso 15 settembre 2013,
nel Castello aragonese
Pirro del Balzo in occasio-
ne del quattrocentesimo
anno della morte di Carlo
Gesualdo di Venosa, prin-
cipe dei musici, su  invito
del Comitato tecnico-

scientifico per le celebra-
zioni gesualdiane.

Dopo l’allestimento della Retrospettiva fotografica
nella Galleria d’arte “Il Santo Graal” di Potenza, a
Lagonegro, nel settecentesco palazzo Corradi, a
cura dell’Associazione culturale “A Castagna Ra Cri-
tica”,  a Pignola, Barile, nel settecentesco Palazzo
Frusci, a Filiano nel centro sociale,  su invito delle
locali Pro Loco, la mostra si sposterà ad Atella nei
locali dell’Associazione Chauta, per poi approdare
ad Acerenza, Città cattedrale, a cura della Pro Loco
acheruntina.

ghilè.
Una proposta unica e spettacolare nel suo genere per i visi-
tatori lucani e non, considerato l‘enorme successo che ri-
scuote ogni anno.
Si è catapultati magicamente in un mondo e in un’atmosfe-
ra surreale respirando profumi e fragranze d’incensi al suo-
no di musiche che vengono da lontano.
Fondamentale il richiamo alla storia per capire il nesso tra il
Borgo lucano e le popolazioni provenienti dal Medio Orien-
te. Nell’838, i Saraceni si stabilirono a Pietrapertosa e dal
fortilizio situato a circa 1100 m. s.l.m, sulle vette maestose
delle Dolomiti Lucane controllarono per un lungo periodo
un vasto territorio.
Col tempo le due culture si sovrappongono e interagiscono
come testimoniano gli usi e i costumi nonché le testimo-
nianze architettoniche che ancora oggi Pietrapertosa gelo-
samente custodisce.
Tracce del loro vissuto su questa terra sono da ricercare
anche nel dialetto e nella gastronomia.
Per  chi volesse vivere da vicino questa esperienza e visitare
il magico scenario delle Dolomiti Lucane con tutto quello
che di altro  ha da offrire, può contattare il n. 3208337801,
visitare i siti:

www.prolocopietrapertosa.it
www.volodellangelo.com
prolocopietrapertosa@tiscali.it.

Gruppo Aviliart, Martirio di San Bartolomeo di Andrea Vaccaro

L’harem

Danza del ventre

Sala del fumo con narghilè
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Borgo lucano e le popolazioni provenienti dal Medio Orien-
te. Nell’838, i Saraceni si stabilirono a Pietrapertosa e dal
fortilizio situato a circa 1100 m. s.l.m, sulle vette maestose
delle Dolomiti Lucane controllarono per un lungo periodo
un vasto territorio.
Col tempo le due culture si sovrappongono e interagiscono
come testimoniano gli usi e i costumi nonché le testimo-
nianze architettoniche che ancora oggi Pietrapertosa gelo-
samente custodisce.
Tracce del loro vissuto su questa terra sono da ricercare
anche nel dialetto e nella gastronomia.
Per  chi volesse vivere da vicino questa esperienza e visitare
il magico scenario delle Dolomiti Lucane con tutto quello
che di altro  ha da offrire, può contattare il n. 3208337801,
visitare i siti:

www.prolocopietrapertosa.it
www.volodellangelo.com
prolocopietrapertosa@tiscali.it.

Gruppo Aviliart, Martirio di San Bartolomeo di Andrea Vaccaro

L’harem

Danza del ventre

Sala del fumo con narghilè
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Manifestazioni rilevanti 2014 Pro Loco Provincia di Matera
ACCETTURA, Falò in onore di S. Antonio Abate
(16 gennaio), Pro Loco in festa (Agosto), Presepe
artigianale (Dicembre)
ALIANO, Carnevale alianese con le tradizionali
maschere cornute, 18a ed. Estemporanea inter-
regionale di pittura “C. Levi” per studenti istituti
d’arte e liberi artisti, 17a ed. Premio letterario
Nazionale C. Levi
BERNALDA, Carnevalone (Marzo), Progetto Ber-
nalda turistica, Festa patronale collaborazione
(Agosto)
CALCIANO, Falò di San Giuseppe con sagra della
fagiolata (19 marzo), Estate insieme a Calciano:
serate di musica e sagre con attività socio - cultu-
rali (Agosto/Settembre), Natale a Calciano con
una serie di manifestazioni musicali, gastronomi-
che, popolari (Dicembre)
CIRIGLIANO, Carnevale “I mesi dell’anno” (4 mar-
zo), Riviviamo il centro storico con arte, cultura,
enogastronomia e mostra mercato (Agosto), 15a

ed. Premio culturale “La Torre d’Argen-
to” (Agosto)
FERRANDINA, Carnevale, Mensa dei defunti, San
Martino
GORGOGLIONE, 17a ed. Sagra dell’involtino
(Agosto), 3a ed. Palio dei quartieri (Agosto), 2a

ed. Sagra del pezzente (Agosto)
GRASSANO, Mostra artigianato artistico, Mostra
fotografica, Momenti storici grassanesi-
personaggi ed eventi, Il calendario 2015 delle
Storie e ricette grassanesi

GROTTOLE, Un luogo, un santo, un territorio San
Antonio Abate baricentro di cultura e tradizione
della nostra terra (8 Agosto), 5a ed. Kruptai: cul-
tura, artigianato, tradizione kruptai (9 Agosto),
Fiera & Festa…cultura, artigianato, tradizione
kruptai (13/14 ottobre)

IRSINA, Mostra di pittura internazionale (21 apri-
le), Emodonazione di motociclisti (11 maggio),
L’incanto di un borgo (14 agosto)

METAPONTO, Teatro al Teatro greco (Estate),
Tuning auto sul lungomare Nettuno (Estate), Se-
rate di Balera sul lungomare Nettuno (Estate)

MIGLIONICO, La spasett (Agosto), Sagra dei fichi

secchi (Settembre), Falò di Santa Lucia

MONTALBANO JONICO,  Sagra dell’arancia, Estate
montalbanese, La via delle sette chiese

MONTESCAGLIOSO, Carnevale tradizionale montese
(4 marzo), Concerto lirico sotto le stelle (Agosto),
Sagra della pettola (21 dicembre)

NOVA SIRI, 5a Notte bianca & IX Fiera interregionale
enogastronomia e artigianato (26 luglio), 25° Com-
pleanno della Pro Loco, 3a ed. A San Martino ogni
mosto si fa vino (11 novembre)

OLIVETO LUCANO, Festa di primavera – concorso a
premi con Ficazzole, panierini e bamboline (24/25
aprile), 6a ed. Talenti olivetesi nel mondo (13 ago-
sto), La giornata dello squadrato – laboratori di rica-
mo e di insegnamento della tecnica dello squadrato
(15/16 settembre)

POLICORO, Mascheratissima, Policoro Città della
fragola, Natale a Policoro

POMARICO, Carnevale, Rievocazione storica del mi-
racolo del grano (Maggio), Il castello rivive “ Festa
del’emigrante” (Agosto)

ROTONDELLA, S. Antonio abate (16/17 gennaio),
Sagra Ru’ Pastizz (Agosto), 3a ed. Presepe vivente
(Dicembre)

SALANDRA, 13a ed. Passio Christi (19 aprile), Agosto
salandrese (Agosto), Natale Insieme (Periodo natali-
zio)

SAN GIORGIO LUCANO, Gioco della falce evento sto-
rico, Fiera agro alimentare

SAN MAURO FORTE, Campanacci (17 gennaio), Esta-
te sanmaurese

TRICARICO, Carnevale di Tricarico (17 gennaio), II
Raduno delle maschere antropologiche (26 aprile),
Sere d’estate

TURSI, 14a ed. Presepe Vivente in Rabatana
(26/27/28 dicembre)

VALSINNI, 24a ed. L’estate d’Isabella (Luglio-agosto),
Festa della bandiera arancione (Ottobre),
Natale nei Gafi (Dicembre)

COMITATO UNPLI BASILICATA,
20a Giornata Regionale Pro Loco e Premio Unpli
Basilicata

XI Edizione de Lu muzz’c
Giornata tipica del mietitore
Maria Martinelli

Filiano. Quello
della mietitura
era un appunta-
mento che im-
pegnava i con-
tadini nel mese
di luglio. Duran-
te la prima fase,
il mietitore ta-
gliava il grano
con la falce e
creava dei pic-
coli fasci (quanti
ne entravano
nella mano) i

sciermt, che poi venivano legati insieme in modo da creare dei
fasci più grandi ('r gregn). Si raggruppavano in modo ordinato e
si facevano prima 'r vurredd'e (i covoni piccoli) e poi 'r casazze
(i covoni più grandi).
Successivamente i fasci di grano si trasportavano con il traino o
con il mulo, nell'aia dove avveniva la psatura. A questo punto il
contadino si posizionava al centro e faceva camminare il mulo,
a cui si legava una grossa pietra piatta, sui fasci di grano prece-
dentemente distribuiti nell'aia, in questo modo l'animale rom-
peva le spighe di grano e i chicchi si separavano dalla paglia. Il
successivo processo di raccolta consisteva nella cosiddetta vun-
dulatura: il contadino, con una pala di legno, mandava in aria il
grano, così quando tornava giù, la paglia spinta dal vento si
ammucchiava più lontano. Avveniva così una prima selezione,
alla quale seguiva quella più accurata, la cosiddetta cerntura,
che veniva fatta con degli appositi setacci. Infine, il grano una
volta selezionato, veniva conservato in bauli di legno.
Questo procedimento, che oggi viene facilitato dall'utilizzo di
macchinari all'avanguardia, in passato era un lavoro lungo e
faticoso che richiedeva un notevole dispendio di energie, che si
reintegravano con diversi pasti distribuiti durante tutto l'arco
della giornata.
Con “Lu Muzz'c – giornata tipica del mietitore” l'Associazione
Pro Loco di Filiano (PZ) ogni anno, nel mese di agosto, rende
omaggio alla figura del mietitore, lavoratore strenuo e instan-
cabile, allestendo lungo il centro storico del paese, sette stand
gastronomici che richiamano le fasi che scandivano l’attività
dei mietitori.
Il mietitore iniziava il lavoro alle quattro e trenta circa, con il
primo pasto, lu cantariedd (pane bagnato con vino e cipolla

dolce). Tra le sette e le otto del matti-
no vi era la colazione, la luata 'r secch
con la ciambotta (patate, zucchine,
verdure). Alle dieci e trenta seguiva
uno spuntino, lu prime muzz’c (pezzo
di pecorino di Filiano D.O.P., pane e
uovo sodo). Poche ore dopo, tra le
dodici e le tredici, vi era il pranzo prin-
cipale, lu 'dinn (pasta di casa con sugo
di salsiccia). Alle sedici e trenta, si
consumava la murenn’a (frittata). Al
calare della sera, intorno alle dician-
nove e trenta, la calata ‘r lu sole
(biscotto e un bicchiere di vino). Per
rendere il lavoro ancora più gradevo-
le, tra un pasto e l'altro ci si dissetava
con un bicchiere di vino della cantina
'r lu pratt'c vevitore.
Un evento, questo de “Lu Muzz'c”,
che ogni anno attira sempre più visita-
tori, anche da fuori regione. In occa-
sione della sua XI edizione (17 agosto
2014), oltre agli stand gastronomici vi
sarà la proiezione di un video sulla
mietitura e una mostra con esposizio-
ne di attrezzi e macchinari della civiltà
contadina a cura del Circolo “La Coro-
na” di Piano del Conte e di Salvatore
Mancini, attento collezionista. Non
mancheranno anche l'intrattenimento
musicale con organettisti locali tra le
vie del paese e gruppi di musica liscio
nelle due piazze principali.
La manifestazione rientra tra gli even-
ti del Progetto PIOT "Feudi Federiciani
- Terre di Aristeo" ed è patrocinata dal
Comune di Filiano, dalla Regione Basi-
licata e dall'A.P.T. di Basilicata e spon-
sorizzata dall'A.I.C., Associazione Ita-
liana Coltivatori di Potenza.

Informazioni:
0971.1895337
info@prolocofiliano.it
www.prolocofiliano.it

Matrimonio in costumi d’epoca con  organetto e
tamburello
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Matrimonio in costumi d’epoca con  organetto e
tamburello
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ARMENTO, 10a Sagra ru’ pest armentese (9 ago-
sto), Sagra dei piatti tipici (11 agosto), Sagra della
castagna e Festa di Halloween (31 ottobre)

AVIGLIANO, 17a ed. Premio Arco, 18a ed. Quadri
plastici, 12a ed. Premio giuridico N. e L. Coviello

BARILE, Barile in sport, Sagra del tumact me tulez,
Premio internazionale di pittura “Barile hora veres”

BELLA, Cucinando sotto le stelle: gara di cucina sui
piatti tipici (Agosto), Mercatini di Natale nel castel-
lo (Dicembre)

CAMPOMAGGIORE, Giochi senza frontiere tra Pro
Loco (Luglio), Antichi mestieri in piazza (Agosto), 2°
Trofeo corsa carrozze con cuscinetti a sfera
(Agosto)

CASTELLUCCIO SUPERIORE, Palio delle botti, Festa
dell’emigrante, Sagra Lagan’ e’ fasul’

CASTELSARACENO, Festa della ‘ndenna (Prime tre
domeniche di giugno), Festival dei due parchi (3a

settimana di agosto), Festa della montagna (Ultimo
fine settimana di ottobre)

CHIAROMONTE, Sagra del sambuco (10 maggio),
Festival Tradizioni e della musica popolare (13 ago-
sto)

EPISCOPIA, Le vie del gusto (7 agosto), Sagra della
tapanedda (17 agosto), Sagra dei prodotti d’autun-
no (26 ottobre)

FILIANO, 30a ed. Sacra rappresentazione Via Crucis
(18 aprile), E…state a Filiano (Luglio/agosto), Lu
Muzz’c -  Giornata del mietitore (17 agosto)

FORENZA, Gemellaggio con Cantù (Estate), Giorna-
ta sulla Civiltà contadina (10 agosto), Corteo stori-
co: leggenda dei Templari (16 agosto)

GALLICCHIO, Alla scoperta del Parco (Agosto), Pre-
mio Pro Loco (Agosto), Estate gallicchiese (Agosto)

GENZANO DI LUCANIA, Estate genzanese, 2a ed.
Sagra dell’Uva, 5a ed. Mercatini di Natale Alto Bra-

dano

GUARDIA PERTICARA, 4 Notte della tarantella lu-
cana (6 agosto), 18a ed. Salotti nei borghi (19 ago-
sto), 11a ed. Sagra della strazzatella (21 agosto)

LAGONEGRO, 9a ed. Festa dell’emigrante Matrimo-
nio d’autunno, Presentazione libri di autori locali

LAGOPESOLE, Elena d’Epiro, 11° Concorso pittura
estemporanea (Fine luglio), Il Palio dei Tre Feudi 8a

ed. (Settembre), In die natalis – Festeggiamenti nel
Genetliaco di Federico II, 5a  ed. (26 dicembre)

LAURENZANA, 5a ed. Una sera nel borgo, 5a ed. I
giochi nel parco, Convegno “Di là dove? su affre-
schi dell’antico convento francescano, Recupero
memoria storica attraverso vecchi filmati e foto

LAVELLO, Carnevale mascherato lavellese, Rievoca-
zione storica Corrado IV Il sogno di un imperatore,
18a ed. Mietitura e trebbiatura

MARATEA, Maratea Moda, Giornata dell’arte, Por-
to Party

MASCHITO, Via Crucis, Lu Mbernique – Degusta-
zione di piatti tipici, Festival della fisarmonica

MELFI, Festa dello Spirito Santo (Giugno), Sagra
della varola, castagna (Ottobre), Rito arbereshe
delle "Panedduzze" (7/8 dicembre)

MONTEMILONE, Carnevale, Festa patronale, Attivi-
tà culturali

MONTEMURRO, Carnevale, Campo scuola, 3a ed.
Festa d’autunno

MURO LUCANO, 5a Sagra della patata di montagna

PATERNO, 2a ed. Nella Vecchia Fattoria (24/25
maggio), 2a ed. Enoteca Paternese (21/22 giugno),
I Sapori della Tradizione, Sagra dei prodotti tipici
locali (25/26/27 luglio)

PESCOPAGANO, La libertà - la santità, Pescopaga-
no tra storia e leggenda, Concorso cortometraggio

PICERNO, Carnevale da Guinness (Ultimi giorni di
Carnevale), Picerno: gustosa attrazione (Da maggio
a settembre), Porklandia (8/9 agosto)

PIETRAPERTOSA, Sulle tracce degli arabi (10 ago-
sto), Sapori d’autunno (1 novembre)

PIGNOLA, 31a ed.  Rassegna internazionale Cultura
e Tradizioni popolari (12/13/14/15 agosto), 8a ed.
Premio Nazionale di Poesia “G. Stolfi” (20 settem-
bre), 24a ed. Premio di medicina"P. Petrone" (6
dicembre)

POTENZA, Città in fiore, Suoni nel Basento, Impa-
sta

RAPONE, 39a Sagra della soppressata e del cacioca-
vallo (2a domenica di agosto), Incontro con l’auto-
re, Natale insieme tra arte, musica e gastronomia
(Dicembre)

RIPACANDIDA, Giornata mondiale della musica nel
Santuario di S. Donato (21 giugno), Giornata di rin-
graziamento per il 10° anniversario del gemellaggio
Assisi - Ripacandida (20 agosto e 4 dicembre)

RIVELLO, Percorso enogastronomico (19 agosto),
Notte della transumanza (24 agosto), Progetto tea-
trale sull’emigrazione (Settembre)

RUOTI, Ruoti bianca (Agosto), Giornata micologica
(Ottobre), Tombolata di S. Stefano (Dicembre)

RUVO DEL MONTE, 6a Ed. “Intrecci musicali” festi-
val strumenti a corda e a fiato + Mostre (Luglio),
10a ed. Sagra dell’agnello (Agosto)

SAN FELE, Sfilata di Carnevale, Festa del volontaria-
to, Festa d’autunno

SAN SEVERINO LUCANO, Itinerario gastronomico,
Raduno astrofili, Festival “La terra dei briganti”

SARCONI, 12a ed. Notti di note (2/3 luglio), 7a ed.
Bicipasseggiata (13 agosto), 33a ed. Sagra del fagio-
lo IGP (18/19 agosto)

SENISE, Il borgo racconta il parco, Borgo dei prese-
pi, Peporonart

SPINOSO, Sagra della patata arrustuta e falò di San
Giuseppe (Marzo), 16a ed. della Sagra “Alla ricerca
dei sapori perduti”, itinerario turistico gastronomi-
co (12/13 agosto), Sagra della castagna (Ottobre)

TEANA, L’orso e il Carnevale di Teana (1 marzo),
Ballo delle gregne (8/9 agosto), 10° Festival della
notte della taranta (Agosto)

TERRANOVA DI POLLINO, Palio  del grano, Festa-
gosto, Presepi

TRAMUTOLA, Sagra della scarcedda (12 aprile),
Madonna nella barca: gesti di fede nei rioni
(Maggio), Sagra della castagna munnaredda
(Ottobre)

TRIVIGNO, La notte dei falò e dei desideri festività
S. Antonio Abate, Borghi in arte, Festival canoro
dei bambini Canta il tuo sogno

VAGLIO DI BASILICATA, Passeggiata a cavallo, 8°
Percorso enogastronomico e storico culturale, Cor-
sa podisitica

VIGGIANELLO, Carnevale di paglia, Pollino estate,
Colore e sapori del Pollino

VIGGIANO, Arrivo 5a tappa Giro ciclistico d’Italia
Taranto-Viggiano (14 maggio), Incontro con i per-
sonaggi dell’800 viggianese: conversazioni e degu-
stazioni (prima settimana agosto), VII Rassegna
dell’Arpa viggaiense (1a settimana agosto), 39a Sa-
gra dell’uva (1a domenica di ottobre), Presepe e-
mozionale vivente nel centro storico (26 dicembre)

VILLA D’AGRI, Villaestatevi (Dal 20 luglio al 5 ago-
sto), 61a Sagra del prosciutto al Monte Volturino
(15 Agosto), 6a ed. Buon Natale a Villa d’Agri
(18/31 dicembre)
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Premio internazionale di pittura “Barile hora veres”

BELLA, Cucinando sotto le stelle: gara di cucina sui
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(Agosto)

CASTELLUCCIO SUPERIORE, Palio delle botti, Festa
dell’emigrante, Sagra Lagan’ e’ fasul’
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VILLA D’AGRI, Villaestatevi (Dal 20 luglio al 5 ago-
sto), 61a Sagra del prosciutto al Monte Volturino
(15 Agosto), 6a ed. Buon Natale a Villa d’Agri
(18/31 dicembre)



14

Pagina 14 Unpli Basilicata Pagina 15Numero zero

Provincia di Matera
ACCETTURA, Pres. Piliero Antonella, 75011 - Via
Roma, 13

ALIANO, Pres. Dilenge Sac. Pietro, 75010 - Via Um-
berto I, 56

BERNALDA, Pres. Russo Nunzio, 75012 - Corso Ita-
lia, 42

CALCIANO, Pres. Germano Pietro, 75010 - Corso
Umberto I, 50

CIRIGLIANO, Pres. Garrambone Antonio, 75010 -
Via Regina Elena, 21 - Biblioteca comunale

FERRANDINA, Pres. Scattino Rocco, 75013 - Corso
Vittorio Emanuele, 81

GORGOGLIONE, Pres. Bartolomeo Luigi, 75010 -
Via Bell'Aria snc

GRASSANO, Pres. Calabrese Andrea, 75014 - Corso
Umberto I, 170

GROTTOLE, Pres. Brindisi Giovanni, 75010 - Corso
Garibaldi, 3

IRSINA, Pres. Gurrado Angela, 75022 - Via Bruno
Buozzi, 1

METAPONTO, Pres. Gallo Giuseppe, 75010 - Piazza
Giovanni XXIII, 1

MIGLIONICO, Pres. Centonze Angela, 75010 - Piaz-
za Castello snc

MONTALBANO JONICO, Pres. Leone Francesco,
75023 - Piazza Rondinelli, 4

MONTESCAGLIOSO, Pres. Franco Nicola, 75024 -
Piazza S. G. Battista, 15

NOVA SIRI, Pres. Cosentino Gennaro, 75020 - Piaz-
za Plebiscito, 1 - Palazzo Costa

OLIVETO LUCANO, Pres. Catena Saveria, 75010 -
Via G. Marconi, 61

POLICORO, Pres. Prestera Maria Teresa, 75025 -
Piazza Eraclea, 1 - Biblioteca Comunale

POMARICO, Pres. Ferrara F. Angelo, 75016 - Corso
Vitt. Emanuele, SNC - Palazzo Marchesale

ROTONDELLA, Pres. Gentile Pasquale, 75026 - Via

Silvio Pellico, 8

SALANDRA, Pres. Labattaglia Michele, 75017 - Via
Regina Margherita, 4

SAN GIORGIO LUCANO, Pres. De Marco Rosa,
75027 - Viale IV novembre, 24

SAN MAURO FORTE , Pres. Tricarico Salvatore,
75010 - Corso Alcide De Gasperi, 40

TRICARICO, Pres. Incudine Roberto, 75019 - Largo
S. Croce snc

TURSI, Pres. Ottomano Francesco, 75028 - Via San-
ti Quaranta, SNC

VALSINNI, Pres. Truncellito Rocco, 75029 - Piazza
Carmine, 20

Provincia di Potenza
ACERENZA, Pres. Scattone Canio, 85011 - Via Um-
berto I, 3

ARMENTO, Pres. Viola Vincenzo, 85010 - Via Vitto-
rio Emanuele, 11

AVIGLIANO, Pres. Sabia Luciano, 85021 - Corso
Gianturco, 42

BARILE, Pres. Bracuto Daniele, 85022 - Corso Vitto-
rio Emanuele, 11 - Palazzo Frusci

BELLA, Pres. Sabia Caterina, 85051 - Via Ugo Fosco-
lo, 8

CAMPOMAGGIORE, Pres. Traficante Vito, 85010 -
Via Regina Margherita, 62

CASTELLUCCIO SUPERIORE, Pres. Nese Walter,
85040 - Via Garibaldi, 48

CASTELSARACENO, Pres. Fulco Ubaldo, 85031 - Via
Isabella Morra, 1

CHIAROMONTE, Pres. Tanese Leonardo, 85032 -
Via Giovanni Di Giura, 4

EPISCOPIA, Pres. Vecchione Egidio, 85033 - Via
Monastero, SNC

FILIANO, Pres. Filippi Vito, 85020 - Piazza Autono-
mia, 3

FORENZA, Pres. Masi Antonio, 85023 - Vico Regina
Margherita, 3
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GALLICCHIO, Pres. Spina Vincenzo, 85010 - Piazza
Umberto I, SNC

GENZANO DI LUCANIA, Pres. Menchise Pasquale,
85013 - Piazza Roma, 1

GUARDIA PERTICARA, Pres. Montani Maria, 85010
- Piazza Vittorio Veneto, 2

LAGONEGRO, Pres. Manzolillo Donata Martina,
85042 - Viale Colombo, 147/2 - Casella Postale n.
107

LAGOPESOLE, Pres. Lucia Carlo, 85020 - Piazza Fe-
derico II, 22

LAURENZANA, Pres. Beneventi Carmela, 85014 -
Corso Garibaldi, 57

LAVELLO, Pres. Ricciuti Luciana, 85024 - Via Albini,
19

MARATEA, Pres. De Marco Pierfranco, 85046 - Via
Santavenere, 144

MASCHITO, Pres. Maulà Antonio, 85020 - Via Dan-
te, 25

MELFI, Pres. Bufano Tommaso, 85025 - Piazza Um-
berto I, 14

MOLITERNO, Pres. Dandrea Daniele, 85047 - Piazza
De Biase, SNC

MONTEMILONE, Pres. Mossucca Sac. Vincenzo,
85020 - Via Napoli, 5

MONTEMURRO, Pres. Santalucia Giuseppe, 85053
- Largo Sant’Antonio, 1

MURO LUCANO, Pres. Oliveto Salvatore, 85054 -
Piazza Don Minzoni, SNC

PATERNO, Pres. Fortunato Rosa, 85050 - Via Giar-
dini, 58

PESCOPAGANO, Pres. Pinto Giovanni, 85020 - Viale
Europa, 11

PICERNO, Pres. Russillo Felice Donato, 85055 - Cor-
so Garibaldi, 7

PIETRAPERTOSA, Pres. Cavuoti Rocca Maria, 85010
- Via Della Speranza, 159

PIGNOLA, Pres. Albano Maria, 85010 - Piazza Vitto-

rio Emanuele II, 3

POTENZA, Pres. De Marco Giovanni, 85100 - Via
Due Torri, 21 C/O De Marco

RAPONE, Pres. Cappiello Rosa, 85020 - Via Roma, 9

RIPACANDIDA, Pres. Cripezzi Gerardo, 85020 - Via
A. Moro, 35

RIVELLO, Pres. Mileo Carmela, 85040 - Via Zanar-
delli, SNC

RUOTI, Pres. Scavone Mariangela, 85056 - Via
Grande Fontana Bona, 31 bis

RUVO DEL MONTE, Pres. Di Santo Alessandro, 850-
20 - Piazza XXV Aprile, SNC

SAN SEVERINO LUCANO, Pres. Germano Giuseppe,
85030 - Via Nicola Germano, 18

SARCONI, Pres. Tempone Antonella, 85050 - Via
Arciprete Miraglia, 66

SAN FELE, Pres. Ticchio Vincenzo, 85020 - Via A.
Manzoni, 19

SENISE, Pres. Addolorato Francesco, 85038 - Piazza
Municipio, 1

SPINOSO, Pres. Guerriero Vincenzo, 85039 - Largo
S. Nicola, 4

TEANA, Pres. Lovaglio Vincenzo, 85032 - Via San
Rocco SNC

TERRANOVA DI POLLINO, Pres. Ditaranto Antonio,
85030 - Via A. Castellano, snc

TRAMUTOLA, Pres. Marotta Luigi, 85057 - Via Fer-
roni, 4

TRIVIGNO, Pres. Ungaro Michele, 85018 - Via Vit-
torio Emanuele, 4

VAGLIO DI BASILICATA, Pres. Gilio Luana, 85010 -
Piazza del Popolo, 1

VIGGIANELLO, Pres. Rizzo Antonio, 85040 - Via Gal-
lizzi, SNC

VIGGIANO, Pres. Caiazza Gaetano, 85059 - Viale
Vittorio Emanuele, 9

VILLA D'AGRI, Pres. Laddaga Luigi, 85050 - Via Pe-
truccelli della Gattina, 10
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GALLICCHIO, Pres. Spina Vincenzo, 85010 - Piazza
Umberto I, SNC

GENZANO DI LUCANIA, Pres. Menchise Pasquale,
85013 - Piazza Roma, 1

GUARDIA PERTICARA, Pres. Montani Maria, 85010
- Piazza Vittorio Veneto, 2

LAGONEGRO, Pres. Manzolillo Donata Martina,
85042 - Viale Colombo, 147/2 - Casella Postale n.
107

LAGOPESOLE, Pres. Lucia Carlo, 85020 - Piazza Fe-
derico II, 22

LAURENZANA, Pres. Beneventi Carmela, 85014 -
Corso Garibaldi, 57
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MARATEA, Pres. De Marco Pierfranco, 85046 - Via
Santavenere, 144
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Organismi Unpli Basilicata

Vicepresidente - ALBANO Bruno Mario - Pignola (PZ) - Tel. 0971/420044 - Cell. 335/6227858
Componente - FRANCIOSA Rocco - Barile (PZ) - Cell. 348/5664750 - 348/8621271
Componente - GARRAMBONE Antonio - Cirigliano (MT)- Tel. 0835/563168 Cell. 360/438069
Componente - RUSSILLO Felice - Picerno (PZ) - Tel. 0971/991162 - Cell. 339/8682346.
Componente - SPINA Vincenzo - Gallicchio (PZ) - Tel. 0971/752221 Cell. 328/3324401
Componente - SUMMA Nicola - Avigliano (PZ) - Tel. 0971/81222 - Cell. 334/3348120
Consigliere nazionale - GALLO Giuseppe - Metaponto (MT) - Tel. 0835/748903 - Cell. 328/4213933
Segretario - CATENA Saveria - Oliveto Lucano (MT) - Tel. 0835/677013 - Cell. 349/6681706

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente - CATENA Saveria - Oliveto Lucano (MT) - Tel. 0835/677013 - Cell. 349/6681706
Componente - FRANCO Nicola - Montescaglioso (MT) - Tel. 0835/200630 - Cell. 334/8600258
Segretario - SUMMA Massimo - Ginestra (PZ) - Tel. 0972/646300 - Cell. 340/5349646
Supplente - Gentile Pasquale - Rotondella (MT) - Cell. 338/9528232
Supplente - Grieco Domenico - Montalbano Jonico (MT) - Tel. 0835/691190 - Cell. 340/0590668

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Presidente - GERMANO Pietro - Calciano (MT) - Tel. 0835/672409 - Cell. 348/0074691
Componente - SABIA Vito - Filiano (PZ) - Tel. 0971/1835137 - Cell. 347/7821498
Segretario - DAMICO Nicola - Stigliano (MT) - Tel. 0835/566053 - Cell. 349/7265030
Supplente - COSENTINO Gennaro - Nova Siri (MT) - Tel. 0835/505586 - Cell. 347/8879252
Supplente - LOPARCO Carmela - Pietrapertosa (PZ) - Cell. 346/7352188

DIPARTIMENTI

SCADENZE PRO LOCO: Richiesta contributo APT (entro 15 ottobre), Richie-
sta contributo Cultura (entro 31 ottobre), Rendiconto APT (entro 31 gennaio)

Pino Gallo
Responsabile

Il Gazzettino delle
Pro Loco di Basilicata

Vincenzo Spina
Impaginazione grafica

Il Gazzettino delle
Pro Loco di Basilicata

Comitato Unpli Basilicata

Contatti:
Montescaglioso (MT)
Viale Europa, 40 D

www.unplibasilicata.it
basilicata@unpli.info

Tel. 0835 207813
Fax 0835 207813
Cell. 338 8809939

CONSIGLIO REGIONALE
Presidente - D’ELICIO Antonio
Montescaglioso (MT)
Tel./Fax 0835/207813 - Cell. 338/8809939

Hanno collaborato a questo numero:
Vito Santo Amato, Gaetano Caiazza, Maria Cavuoti, Antonio D’Elicio, Antonio Di Taran-
to, Pino Gallo, Maria Martinelli, Rosaria Matera, Antonio Pace, Luciano Sabia

Editoria-Comunicazioni, - referenti Pino Gallo, Vito Sabia, Piero Germano, Vincenzo Spina
UnpliCard - referente Nicola Summa
Sito Web - referente Vincenzo Spina
Nucleo di valutazione Apt Basilicata - referente Felice Russillo delegato dal presidente
Gal Le Macine - referente Piero Germano delegato dal presidente
Siae-Fisco - referenti Saveria Catena, Gerardo Cripezzi

Servizio Civile - referente Rocco Franciosa


